All’Ufficio anagrafe
del Comune di
Casaletto Spartano
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ______________________
a _________________________________ residente a ____________________________________
all’indirizzo ______________________________________________________________________
telefono _______________ fax ______________ email ___________________________________
CHIEDE
il rilascio dei sotto indicati certificati relativi a: __________________________________________
nato/a in ________________________________________________ il
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

_____________________

Certificato di residenza
Certificato stato di famiglia
Certificato di residenza storico alla data del ______________ (specificare)
Certificato di residenza (alla data di iscrizione all’A.I.R.E.)
Certificato stato di famiglia (alla data di iscrizione all’A.I.R.E)
Certificato di nascita (risultanza anagrafica)
Certificato di cittadinanza italiana
Certificato di esistenza in vita
Certificato di stato libero
Certificato di vedovanza
Certificato contestuale di: residenza, cittadinanza e stato libero
Certificato contestuale di: residenza e cittadinanza
Certificato contestuale di: nascita, residenza e cittadinanza
Certificato contestuale di: stato di famiglia e residenza
Certificato contestuale di: stato di famiglia, residenza e cittadinanza
Certificato contestuale di:____________________________________
Certificato di nascita (esente da imposta di bollo ai sensi art. 7, c. 5, legge 405/1990)
Certificato di matrimonio (esente da imposta di bollo ai sensi art. 7, c. 5, legge 405/1990)
Certificato di morte (esente da imposta di bollo ai sensi art. 7, c. 5, legge 405/1990)

□ ________________________________________________________
□ In carta legale.
□ In carta libera per uso

____________________________________________________

esente da bollo ai sensi della seguente norma di legge

___________________________

Allega alla presente fotocopia del proprio documento d’identità.

data _______________________

firma

_______________________________

AVVERTENZE
Le esenzioni dall’imposta di bollo sono solamente quelle previste espressamente da disposizioni di
legge, cioè: quelle elencate nella Tabella (allegata B) al DPR n. 642 del 1972 e quelle contenute in
altre leggi speciali. Fuori da queste ipotesi vi è l’obbligo per il funzionario che emette il certificato
di procedere all’apposizione delle marche. Chi ritiene di avere diritto all’esenzione ha l’obbligo di
dichiarare la norma che la prevede, norma che sarà segnata, a cura del funzionario ed a scanso di
possibili chiamate in corresponsabilità, sul certificato. Non è rimessa in alcun modo alla
discrezionalità dei vari uffici che richiedono gli atti o dei funzionari che li emettono decidere in
merito all’assolvimento o meno dell’imposta, così come non è nella facoltà del richiedente di
decidere se l’atto va in bollo oppure in carta libera.
----La richiesta di certificati in carta libera deve specificare l’uso cui gli stessi saranno destinati e la
norma vigente che prevede il diritto all’esenzione dall’imposta di bollo.
I valori richiesti sono i seguenti:
 Per ciascun certificato richiesto in carta libera:
 € 0,50 in denaro contante, per i diritti di segreteria
(N.B. la richiesta di esenzione dall’imposta di bollo deve essere motivata)
 Per ciascun certificato richiesto in bollo:
 € 16,00 in denaro contante, per l’imposta di bollo (ovvero una marca da bollo del valore
corrispondente)
 € 2,00 in denaro contante, per i diritti di segreteria.
----INFORMATIVA AI SENSI D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018

I dati personali forniti mediante il presente modulo saranno trattati dal comune di Casaletto
Spartano, in qualità di titolare del trattamento dei dati, per l’erogazione del servizio per il quale si
presenta istanza e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse.
I dati suddetti saranno trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile de
trattamento dei dati, e potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti terzi:
 per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento
 coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati
 per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati può essere conosciuto
facendone richiesta al comune di Casaletto Spartano.
L’interessato può far valere i diritti previsti dal D.LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 MODIFICATO
DAL D.LGS. 101/2018, riportati nella sezione Privacy della home page del sito Web del comune di
Casaletto Spartano.

